Decreto n. 275

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CAMERINO
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI, PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO
AVENTE PER OGGETTO LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI DIDATTICA INTEGRATIVA
COME TUTOR ON LINE PER LE LEZIONI IN FAD NEI CORSI TFA (TIROCINI FORMATIVI
ATTIVI) PER CONSEGUIRE L’ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO
A.A. 2014/2015
IL RETTORE

VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, e successive
modificazioni;
VISTO l’art. 7 comma 6, del Dlgs 165/2001, in base al quale le Pubbliche Amministrazioni
possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza per le esigenze a
cui non possono far fronte con il personale in servizio;
Vista la delibera n. 20/p/2009 della Sezione Centrale di controllo della legittimità sugli atti
del Governo e delle Amministrazioni dello Stato secondo la quale gli incarichi di docenze
sono esenti dal controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti;
VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle Università,
di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la
qualità e l’efficienza del sistema universitario”, e in particolare l’art. 23 “Contratti per attività
di insegnamento”, e successive modificazioni;
VISTO il D.P.R. 28/12/2000 n. 445;
VISTO il D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, e
successive modificazioni;
VISTO l’art. 53 del Dlgs n. 165/2001, recante disposizioni in materia di “incompatibilità,
cumulo di impieghi e incarichi” dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni;
VISTO il D.M. 16 maggio 2014, n. 312 con il quale e stata indetta per l’anno accademico
2014-15 la selezione per l’accesso al secondo ciclo di Tirocinio Formativo Attivo per
l’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado;
VISTO il Decreto Dipartimentale del Dipartimento per l’Istruzione del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 22 maggio 214 n. 263, “Indicazioni operative
per la presentazione della domanda di partecipazione e per il pagamento del contributo di
partecipazione alle prove di selezione di cui all'articolo 4 del Decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca 16 maggio 2014, n. 312”;
VISTO il D.M. 20 giugno 2014, n. 487 “Integrazione delle disposizioni per l’istituzione e lo
svolgimento dei percorsi di tirocinio formativo attivo di cui agli artt. 10 e 15 del decreto del
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 10 settembre 2010, n. 249 a
decorrere dall’anno accademico 2014-15;

VISTO il bando relativo alle modalità di ammissione al secondo ciclo dei Corsi di tirocinio
Formativo Attivo (TFA) per l’insegnamento nelle scuola secondaria di primo e secondo
grado - anno accademico 2014-2015 nelle classi di abilitazione attivate presso l’Università
degli Studi di Camerino, emanato con Decreto Rettorale n. 229 del 2 ottobre 2014;
CONSIDERATA la necessità di garantire l’assegnazione di un Tutor di supporto per lo
svolgimento delle attività on line di Formazione a distanza (FAD) degli insegnamenti
afferenti all’area comune pedagogica per i Tirocini Formativi Attivi (TFA);
CONSIDERATA la natura temporanea dell’incarico e la prestazione qualificata richiesta;
ACCERTATA la disponibilità dei fondi relativi al progetto per la gestione dei Tirocini
Formativi Attivi (TFA);
VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Camerino;
VISTO il regolamento di Ateneo per il conferimento dei compiti didattici e di servizio agli
studenti a professori e ricercatori universitari, e per il conferimento di contratti per attività di
insegnamento emanato con DR.65 del 31 gennaio 2013;
DECRETA
Art. 1 Oggetto
E’ indetta una selezione pubblica per titoli, per l’individuazione di un esperto da destinare
alla copertura delle attività di didattica integrativa come Tutor On line con idonee
competenze relative alla formazione a distanza e con adeguate conoscenze di carattere
disciplinare per gli insegnamenti di seguito riportati, afferenti all’area comune pedagogica,
previsti nell’ambito dei Tirocini Formativi Attivi (TFA) attivati dall’Università di Camerino nel
corrente a.a. 2014-2015:
•
•
•

Didattica
Pedagogia Speciale
Teorie dell’Educazione
Art. 2 - Requisiti di partecipazione e Caratteristiche curriculari richieste

Requisiti di partecipazione
Per l’ammissione alla procedura di Selezione sono richiesti i seguenti requisiti:
-cittadinanza Italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea;
-godimento dei diritti civili e politici;
-non aver riportato condanne penali passate in giudicato, né avere procedimenti penali in
corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione di qualsiasi
rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione;
-laurea Magistrale in Scienze della Formazione primaria, Scienze pedagogiche o
equipollenti;
Si terrà conto delle equiparazioni relative al titolo di studio ai sensi della normativa vigente
alla data di scadenza del termine utile. Per coloro che hanno conseguito il titolo di studio
all’estero è richiesto il possesso di un titolo di studio equipollente a quello indicato. Tale
equipollenza dovrà risultare da idonea certificazione rilasciata dall’autorità competente.
Gli incarichi a dipendenti di altre pubbliche amministrazioni potranno essere attribuiti,
previa acquisizione da parte dell’Università di Camerino dell’autorizzazione dell’ente di
appartenenza.
I destinatari del presente bando sono:

1) personale docente, ricercatore e ricercatore a tempo determinato previo nulla osta
delle strutture interessate (se di altra Istituzione Scolastica o di altra Università);
2) personale tecnico amministrativo di UNICAM o di altra Università, previo nulla osta
della struttura di appartenenza;
3) altri soggetti italiani o stranieri in possesso di adeguati requisiti scientifici e
professionali e in particolare di una comprovata esperienza nel settore dell’elearning
Sono esclusi dalla partecipazione al concorso:
coloro che abbiano un rapporto di coniugio o un grado di parentela o di affinità fino al
quarto grado compreso con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio
di Amministrazione dell’Ateneo.
Caratteristiche curriculari richieste:
- laurea magistrale in Scienze della Formazione primaria, Scienze pedagogiche o
equipollenti;
- competenze documentabile nel settore del Tutoraggio On line;
- Competenza relativa alle problematiche dell’insegnamento apprendimento;
- Conoscenza delle piattaforme Olat/Moodle.
Art. 3 – Modalità e termini di presentazione della domanda
La domanda, indirizzata al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Camerino, deve
essere prodotta entro il seguente termine perentorio: ore 13:00 del 10 dicembre 2014.
I candidati le cui domande pervengano oltre il termine indicato, saranno automaticamente
esclusi dalla procedura di selezione.
Si considerano prodotte utilmente soltanto le domande presentate secondo una delle
seguenti modalità:
- a mano, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.30, presso l’Università degli Studi
di Camerino, Segreteria della Scuola di Scienze e Tecnologie, P.zza Dei Costanti 4 –
Camerino
- spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzate al Magnifico
Rettore c/o Scuola di Scienze e Tecnologie, P.zza Dei Costanti 4, 62032 Camerino (MC).
L'Amministrazione universitaria non si assume alcuna responsabilità per l’eventuale
mancato, oppure tardivo recapito delle comunicazioni relative alla selezione, per cause
non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa, ma a disguidi postali o telegrafici, a
fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
Art. 4 – Domanda e documentazione da allegare
Per la presentazione della domanda, il candidato dovrà utilizzare il modello allegato al
presente bando.
Nella domanda il candidato dovrà dichiarare, assumendosene la piena responsabilità
civile, penale e amministrativa:
1. cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e cittadinanza;
2. di essere iscritto nelle liste elettorali, precisandone il Comune e indicando
eventualmente i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime;

3. il codice fiscale (se cittadino italiano) o codice di identificazione personale (se
cittadino straniero);
4. di essere in possesso di tutti i requisiti di ammissione alla procedura selettiva, di cui
all’art. 2 del presente bando e, in particolare, di non avere un rapporto di coniugio e
un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con il Rettore, il
Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo.
La mancanza di tale ultima dichiarazione comporta l’esclusione dalla procedura;
5. di non aver riportato condanne penali o le eventuali condanne riportate, indicando
gli estremi delle relative sentenze e gli eventuali procedimenti penali pendenti a
suo carico;
6. di godere dei diritti civili e politici;
7. se cittadino straniero, di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza
o di provenienza ovvero i motivi del mancato godimento;
8. l’attuale posizione relativa agli obblighi militari per i cittadini italiani;
9. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato
dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127 lettera d) del
D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3;
Il candidato, inoltre, dovrà allegare alla domanda i seguenti documenti, a pena di
esclusione:
1) fotocopia debitamente sottoscritta del documento d’identità;
2) curriculum debitamente sottoscritto dell’attività scientifica, didattica e professionale
con l’elenco dettagliato dei titoli e delle pubblicazioni che si ritengono utili ai fini della
selezione;
3) dichiarazione debitamente sottoscritta relativa al conseguimento del titolo di studio
richiesto con l’indicazione della data di conseguimento, dell’Università presso cui è
stato conseguito e della votazione riportata;
4) autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza in caso di pubblici dipendenti;
5) fotocopia del permesso di soggiorno per i candidati non UE
Nella domanda dovrà essere indicato il domicilio, che il candidato elegge ai fini della
presente selezione. Ogni eventuale variazione dello stesso dovrà essere tempestivamente
comunicata alla Segreteria della Scuola di Scienze e Tecnologie dell’Università degli
Studi di Camerino.
L’Amministrazione non assumerà alcuna responsabilità per la dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato
ovvero da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento d’indirizzo indicato nella
domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell’Amministrazione stessa, o comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza
maggiore, né per mancata restituzione dell’avviso di ricevimento in caso di spedizione per
raccomandata.
E’ opportuno che il candidato comunichi un recapito telefonico e l’indirizzo di posta
elettronica.
Ai sensi della normativa vigente, la sottoscrizione in calce alla domanda non
necessita di autentica. La mancata apposizione di firma autografa non è sanabile e
comporta l’automatica esclusione dalla selezione.
I requisiti richiesti dal presente bando dovranno essere posseduti alla data stabilita come
termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 5 – Svolgimento della selezione e criteri di valutazione dei candidati
La valutazione dei candidati verrà effettuata da un’apposita Commissione giudicatrice
nominata dal Rettore su indicazione del Presidente del Comitato Didattico dei corsi TFA, il
cui compito sarà quello di verificare la qualificazione scientifica e professionale posseduta
dai candidati sulla base dei titoli e delle esperienze desumibili dal curriculum vitae o da
specifica documentazione.
La Commissione giudicatrice esprime una valutazione di congruità del curriculum rispetto
all’attività richiesta dal bando e per i candidati il cui curriculum è ritenuto congruo stila una
graduatoria assegnando i punteggi secondo lo schema seguente.
La valutazione conterrà un motivato giudizio sulla qualificazione scientifica e professionale
dei candidati, in relazione al quale verrà stilata una graduatoria di merito
La Commissione ha a disposizione 100 punti, distribuiti come segue:

I
II
III
IV

Precedenti esperienze didattiche o professionali
Titoli scientifici
Titoli di formazione post-laurea coerenti con il profilo da
ricoprire
Altri titoli didattici, scientifici o professionali
tot.

fino a 40 punti
fino a 20 punti
fino a 20 punti
fino a 20 punti
100 punti

Costituiranno titolo preferenziale:
a. ruolo di professore universitario;
b. il possesso del titolo di dottore di ricerca o di titoli equivalenti conseguiti all’estero;
c. eventuali attività e pubblicazioni scientifiche;
d. precedenti esperienze didattiche o nel tutoraggio on line;
e. elevata qualificazione professionale.
La Commissione giudicatrice incaricata, al termine dei lavori, redigerà una scheda
riepilogativa che fa parte integrante del verbale, nella quale vengono menzionati i titoli
posseduti relativamente alle varie tipologie, sulla base dei criteri predefiniti nel bando.
La graduatoria di merito verrà pubblicata sul sito www.unicam.it al seguente link
http://www.unicam.it/servizi_online/cerca_bandi.asp.
Nel caso di rinuncia o di risoluzione del rapporto nel corso del periodo del contratto,
l’incarico può essere conferito ad altro soggetto individuato secondo l’ordine di
graduatoria.
Art.6 Modalità di conferimento
L’incarico sarà conferito con disposto del Direttore Generale ai dipendenti universitari, per
contratto di diritto privato di lavoro autonomo ai soggetti esterni al sistema universitario.
Considerata la tipologia dell’incarico e l’impegno ad essa correlato, gli eventuali contratti di
diritto privato stipulati per l’attribuzione dell’incarico saranno di collaborazione coordinata e
continuativa con la sola esclusione dei titolari di partita IVA individuale.
Per i candidati cittadini extracomunitari:
• Soggiornanti in Italia,
la stipula dei contratti di insegnamento è subordinata al possesso di carta di
soggiorno/permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di permesso

•

di soggiorno che consenta lo svolgimento di attività lavorativa autonoma in Italia per
l’intero periodo di vigenza dell’incarico di insegnamento, dei quali si dovrà, per le
opportune verifiche e adempimenti di legge, fornire copia all’atto della presentazione
della domanda di partecipazione alla selezione.
Non soggiornanti in Italia,
La stipula dei contratti di insegnamento è subordinata all’espletamento della
procedura di regolare ingresso in Italia per lavoro autonomo (sentite le
amministrazioni competenti in materia di immigrazione), che dovrà essere
formalizzata prima dell’inizio dei corsi.
Art. 7 - Diritti e doveri

Il titolare dell’incarico dovrà assicurare lo svolgimento di tutte le attività connesse allo
svolgimento dell’incarico così descritte:
1) seguire il percorso formativo dello studente;
2) assistere e supportare lo studente e la classe virtuale.
Art.8 - Compenso e durata
Il compenso previsto per l’incarico è di € 1.000 comprensivo del contributi a carico
dell’Amministrazione. Il compenso verrà liquidato in un'unica soluzione al termine della
prestazione e sarà subordinato alla dichiarazione di regolare esecuzione attestato dal
Delegato del Rettore per l’Alta Formazione Superiore.
Il contratto/incarico avrà durata dalla data della stipula del contratto o dal conferimento
dell’incarico fino al 31 luglio 2015.
Art. 9 - Risoluzione del contratto
Nei casi di gravi inadempienze, il contratto/incarico può essere risolto con decreto del
Rettore su delibera motivata della Scuola.
La risoluzione automatica del contratto/incarico può avvenire:
a) per ingiustificato mancato o ritardato inizio di attività. Sono fatti salvi i casi debitamente
giustificati e certificati;
b) per sopraggiunte incompatibilità previste dall’art. 13 del D.P.R. 382/80 e/o da altre
disposizioni di legge;
c) per violazioni al codice etico;
d) per manifesta violazione contrattuale.
Art. 10 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi del Decreto legislativo 30.6.2003, n. 196, L’Università di Camerino si impegna a
rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato: tutti i dati forniti
saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla procedura ed alla eventuale
nomina, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
Art. 11 – Norme di rinvio
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applicano la vigente normativa
universitaria e il “Regolamento per il conferimento dei compiti didattici e di servizio agli

studenti a professori e ricercatori universitari, e per il conferimento di contratti per attività di
insegnamento” consultabile sul sito web dell’Ateneo.
Art. 12 - Disposizioni finali e pubblicità
Il presente bando e i relativi risultati sono pubblicizzati nel sito web di Ateneo all’indirizzo:
www.unicam.it/servizi_on line/cerca_bandi.asp
Per eventuali informazioni rivolgersi alla Dr.ssa Anna Maria Santroni tel. 0737-402849 email: annamaria.santroni@unicam.it
Camerino 7 novembre 2014

IL RETTORE
(Prof. Flavio Corradini)
F,to Flavio Corradini

Schema di domanda
AL MAGNIFICO RETTORE
Università degli Studi di
CAMERINO
Il sottoscritto …………………………………… nato a ………………………………………...
(prov. ……) il …………………, residente a ……………………………………... (Prov……..),
cap……………… via ………………………………………………….……………
Tel.

…………………………fax

……………………

e-mail

n. ……….

………………………………

Codice fiscale …………………………………………………… codice di identificazione
personale (se cittadino straniero………………………………
CHIEDE
di partecipare, ai sensi della Legge n. 240/2010, alla selezione per il conferimento di
incarichi aventi per oggetto lo svolgimento di attività didattiche integrative come tutor on
line per le lezioni in FAD dei tirocini formativi attivi per l’anno accademico 2014-2015,
bandito in data 7 novembre 2014.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere,
di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28.12.2000,
DICHIARA
1) di
essere
iscritto
nelle
liste
elettorali,
del
Comune
di
_______________________ovvero di non essere iscritto nelle liste elettorali per il
seguente motivo_________________________
2) di essere in possesso di tutti i requisiti di ammissione alla procedura selettiva, di cui
all’art. 2 del presente bando e, in particolare, di non avere un rapporto di coniugio o
un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, con un Professore
appartenente alla Scuola che conferisce l’Incarico ovvero con il Rettore, il Direttore
Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo.
3) di non aver riportato condanne penali ovvero di aver riportato le seguenti condanne
penali ______________________oppure di non avere procedimenti penali pendenti
________________;
4) di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza
ovvero i motivi del mancato godimento ……………………………….. (nel caso di
cittadini stranieri);
5) se cittadino straniero, di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza
o di provenienza ovvero i motivi del mancato godimento;
6) di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo e di non essere stato
destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per
persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da
un impiego statale, ai sensi dell’art. 127 lettera d) del D.P.R. 10 gennaio 1957 n.
3;

7) di essere alle dipendenze dell’Università degli studi di ………………………………in
qualità di: …………………………………………………….……settore scientifico
disciplinare …………..……………..
8) Di autorizzare l’Università degli Studi di Camerino al trattamento dei propri dati
personali, ai sensi del DLgs 196/2003, così come previsto dalla procedura
selettiva.
Si allega:
• fotocopia debitamente sottoscritta del documento d’identità;
• curriculum debitamente sottoscritto dell’attività scientifica, didattica e professionale
con l’elenco dettagliato dei titoli e delle pubblicazioni che si ritengono utili ai fini della
selezione;
• dichiarazione debitamente sottoscritta relativa al conseguimento dei titoli di studio, di
titoli scientifici e professionali;
• nulla osta dell’ente di appartenenza per i dipendenti pubblici;

……………………. . ……………………
(luogo e data)

………………………………………………….
firma

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI (per titoli di studio, titoli professionali
ecc.)
(art.. 46 del D.P.R. n. 445/2000)


 DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(artt. 19 e 47 del D.P.R. n. 445/2000)
barrare il quadratino accanto alle dichiarazioni che interessano

Il/la sottoscritto/a
COGNOME
________________________________________________________________________________
NOME _____________________________________________________________________________
CODICE FISCALE ___________________________________________________________________
NATO/A
A
_________________________

_______________________________________________PROV.

IL _________________________________________________ SESSO __________________________

RESIDENTE A _________________________________________________PROV.
_____________
INDIRIZZO ____________________________________________________ C.A.P. __________________
TELEFONO: __________________________ E-MAIL: _____________________________________
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 DPR 445/2000),
DICHIARA:

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
Dichiaro, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.L.vo 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa.

Data, ________________________________

Firma____________________________

